




































































Tribonema marinllm and AcinelOspora crinita in the bentmc mllciflaginous aggregates 
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Fig. 2 - Tribollema marim/nt J. Feldmann: filamenti vegetativi e filamenti con cellule il cui contenuto e trasfonnato in 
vescicole sferiche con probabile funzione riproduttiva; barra = 20 JlIll (15 Maggio 1992, Campese-Isola del Giglio). 

adeguati supporti. All'esame microscopico i filamenti diA. crinita mostrano comunque una morfologia par
ticolare in quanto scarsamente ramificati e per lo più privi di organi uniloculari e pluriloculari, ma con fre
quenti zone meristematiche intercalari e con cellule allungate provviste di un apparato plastidiale ridotto. 
In questa fase di massimo sviluppo del popolamento metafitico T. marinum si ritrova frammista adA. cri
nita soprattutto in prossimità del supporto attorno al quale si formano gli aggregati mucillaginosi. Nei fila
menti di T. marinum, oltre alle normali cellule vegetative, si osservano cellule con pareti ispessite, il cui 
contenuto si organizza a formare vescicole sferiche, la cui differenziazione è probabilmente da correlarsi ad 
una fase riproduttiva (Fig. 2). Gli aggregati mucillaginosi, oltre a queste due specie, ospitano naturalmen
te una eterogenea componente vegetale costi tuita da cianoficee, diatomee e frammenti di macroalghe, uni
tamente a spoglie di piccoli crostacei ed abbondante sedimento inorganico. La fisionomia del popolamen-

• 
to metafitico risulta quindi analoga a quella osservata nell' Agosto 1991 alle Formiche di Grosseto (Sartoni 
e Sonni, 1991); anche in questo caso lo sviluppo dimensionale del popolamento metafitico sembra determi
nato dal progressivo aumento in biomassa di A. crinita. Una fase che può essere interpretata come interme
dia tra i due precedenti stadi evolutivi del popolamento metafitico è stata riscontrata il 24 Maggio 1992, al
l 'estremità orientale della baia del Campese, nell' intervallo batimetrico compreso tra lO e 15 m di profon-

ita. Nelle dense masse mucillaginose giallastre, sviluppate su alghe fotofile quali: Halopteris scoparia (L.) 
ouv., Dictyota dichotoma (Huds.) Lamour. varo intricata (C. Agardh) Grev . e Dilophus sp., T . marinum 

risu lta largamente predominante nei confronti di A. crinita, ed i suoi filamenti sono costituiti esclusivamen
te da normali cellule vegetative. 
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Fig. 1. Esemplare maschile di C. marsupialis. f, 
filamenti gastrici; r, ropalio; si, setto interradiale; t, tes
ticolo. 

Fig. 3. Testicoli in esemplare di 2,7 cm di diametro. es, 
cavità subombrellare; ect, ectoderma; end, endoderma; 
f, follicolo seminifero tubulare (sez. obliqua); m, 
mesoglea; si, setto interradiale; tg, tasca gastrica. 

Fig. 2. Gonade indifferenziata in esemplare di 1,3 cm, 
es,cavità subombrellare; ect,ectoderma; end, endoderma; 
m, mesoglea; si, setto interradiale; tg, tasca gastrica 
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Fig. 4. Ovario in esemplare di 4,5 cm di diametro. es, cavità 
subombrellare; ect, ectoderma; end, endoderma; m, 
mesoglea; 0, ovociti; si, setto interradiale; tg, tasca gastrica 
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Fig. I - Eri trociti colorati con tecniche diverse. Notare che le cellule discoidali-elissoidali , differiscono per 
dimensioni (2.000 X). I a: la Geimsa mette in evidenza il nucleo (n) e le granulazion i citoplasmatiche (frecce). 
I b: alcune delle granulazioni (frecce) si colorano anche con il blu di Prussia. Ic: altre granulazioni (frecce) si 
colorano anche con il Sudan B. 

brana esterna, di ribosomi (Fig. 3). Il citoplasma presenta ribosomi liberi, microfilamenti (5-7 nm di spes
sore), vacuoli contenenti particelle elettron-opache (circa lO nm di diametro) e, nell'ectoplasma, microtu
buli associati a 1-2 centrioli (Figg. 3,4,5). Inoltre, contiene dei corpi densi, limitati da una membrana e con 
matrice granulosa; un ben sviluppato apparato del Golgi, circondato da reticolo rugoso e localizzato fra il 
nucleo ed i centrioli; alcuni mitocondri con rare creste (Fig. 5; vedi anche Fig. 7). 

Il secondo tipo di eritrocita possiede un nucleo eterocromatico ed un citoplasma denso per la presenza 
di numerosi microfilamenti (5-7 nm di spessore). Mostra, inoltre, un notevole fascio di microtubuli, ma po
chi corpi densi, ribosomi liberi, mitocondri e vacuoli contenenti particelle elettron-opache; l'apparato del 
Golgi ed il reticolo rugoso sono ridotti, talvolta assenti (Figg. 6, 7). 

Figg. 2-7 - 2: Notare il nucleo (n) eucromatico, con tracce di nucleolo (freccia) ed il citoplasma ~ 
elettron-trasparente (7.000 X); 3: Involucro nucleare munito di pori (p) e, sulla membrana esterna, di 
ribosomi liberi (teste di frecc ia) e microfilamenti (frecce) (24.000 X); 4: Vacuoli (v) contenenti particelle 
elettron-opache (frecce) (50.000 X); 5: Apparato del Golgi (ag), microtubuli (mt) associati ad un centriolo 
(ct), reticolo rugoso (rr), mitocondri (mi) e corpi densi (cd) circondati da membrana (frecce) (18.000 X). 
Nell'inserto, dettaglio del centriolo (ct) e dei microtubuli (mt) (36.000 X); 6: Citoplasma denso per la presenza 
di numerosi microfilamenti (teste di freccia); notare i vacuoli (v) contenenti particelle elettron-opache (frecce) 
e la periferia del nucleo eterocromatico (n) (50.000 X); 7: Mitocondrio (mi) con ra re creste (teste di freccia) 
e corpo denso (cd) con matrice granulosa (freccia) (34.000 X). Nell'inserto, fascio di microtubuli (mt) presso 
la membrana plasmica (mp) (15.000 X). 
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Discussione 
Gli eritrociti dei Bivalvi Arcidi hanno destato grande interesse per l'emoglobina (ROYER et al. , 1989) 

ed il citoscheletro (COHEN, 1991), ma scarso per l'organizzazione (OCHI, 1972). 
In complesso, gli eritrociti di S. inaequivalvis ricordano quelli di Barbatia viresceas (OCHI, 1972). So 

no nucleati, discoidali-ellissoidali, hanno organiti (mitocondri compresi) e vacuoli (con particelle elettron
opache) che potrebbero corrispondere alle granulazioni blu di Prussia positive e, quindi, contenere ferriti
na (BESSIS, 1972). In più, presentano un ricco citoscheletro (microtubuli e microfilamenti) e dei corpi den
si che, probabilmente, equivalgono ai granuli Sudan B positivi; potrebbero, perciò, essere dei perossi"somi 
forse implicati nel catabolismo delle purine e/o nella gluconeogenesi (DE DUVE & BANDHUIN, 1966) 
come suggerisce la mancanza di glicogeno in queste cellule. 

Per tutte queste caratteristiche, gli eritrociti di S. inaeqivalvis sembrano, dunque, idrodinamici, orienta
bili e poco deformabili (COHEN, 1991), nonché dotati di attività sintetiche e di metabolismo aerobio (DE 
VOOYS et al 1991 ) come generalmente, gli eritrociti nucleatie di Invertebrati e Vertebrati (FONTAlNE & 
LAMBERT, 1973). Questi elementi, però, sembrano essere di due tipi, il primo dei quali mostra l'apparato 
di sintesi (nucleo compreso) attivo ed il citoscheletro poco sviluppato, il secondo ha le caratteristiche op
poste. Poco si conosce sull 'ematopoiesi nei Bivalvi (CHENG, 1981). Tuttavia, in base alle consocenze ge
nerali (BESSIS, 1972), si può ritenere che essi rappresentino, rispettivamente, uno stadio differenziato. Del 
resto, solo quest'ultimo tipo si ritrova anche nel connettivo interepiteliale del mantello (CIANI, 1991). 

Summary 
In the haemolymph of the blood clam, Scapharca inaequivalvis, there are two types of red cells. The 

firsl type has an euchromalic nucleus and an electron-Iucenl cytoplasm which contains microfilaments, mi
crolubules and vacuoles with ferritin-like particles; the cytoplasm also exhibits a well- developed Golgi ap
paratus. rough endoplasmic reticulum, mithocondria and an electron- dense cytoplasm which is mainly pac
ked with microtubules and microfilaments. We suggest that these two celi types may respectively represent 
immature and fully differentited cells. 
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fig. 1 - Pcrcentual i del numero medio per contenuto gastrico dei principali tipi di preda. Di ogni subcampione viene ripor
tato il numero medio (+ d.s.) del totale delle prede. (Cp = CallI/ella perplexa; Os = Ostracodi; Ha = Harpacticus spp.; Ti 
= Tisbe spp.; Co = Corophil/m spp.: Fe = Ficopomarl/s elligmaticus: Ga = Gammarus spp.; Mp = Melita palmara: Id = 
Idorea sp.: Sp = Sphaeroma sp. ; Pa = Palaemoll sp.; Hy = Hydrobia sp.; Ac = Acarria spp.; Ld = larve di Decapodi ; Ms 
= Mesopodopsis slobberi: Vo = uova di invertebrati ; AL = altro). 
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glio, in corrispondenza del reclutamento della coorte 0+. Dall'analisi degli istogrammi di frequenza per ta
glia e da osservazioni dirette è stato possibile individuare i valori di lunghezza discriminanti le due classi 
di età presenti nelle popolazioni di queste specie: gli esemplari di S. abaster di L.S. minore di 80 mm e quel
li di S. taenionotus di L.S. minore di 105 mm si possono infatti considerare appartenere alla coorte 0+. Il 
periodo riproduttivo di S. abaster inizia in marzo e si protrae fino alla fine di luglio; quello di S. taeniono
tus probabilmente inizia già in febbraio, prolungandosi fino a settembre (FRANZOI, 1992). Il rapporto ses
si è molto più spostato a favore dei maschi nella popolazione riproduttiva di S.laenionolus (5:1 in aprile; 
7: l in maggio) che in quella di S. abaster (1.6: l in maggio; 1.2: l in giugno). All 'uscita dalla tasca incuba
trice patema i nuovi nati di S. abaster e di S.laenionotus sono lunghi in media rispettivamente 14 e 21 mm. 
L'accrescimento è estremamente rapido e alla fine dell' estate i nati hell'anno hanno già raggiunto in media 
una L.S. di 7 -8 cm in S. abaster e di 10-11 cm in S. taenionolus; cioè circa il 75 % della taglia media degli 
adulti nella primavera successiva, al momento della riproduzione. Gli esemplari di maggiori dimensioni di 
S. taenionotus e S. abaster misuravano rispettivamente 189 e 146 mm di L.S .. La durata del ciclo vitale di 
S. abasler non supera i 17 mesi, mentre quella di S. taenionotus sembra essere almeno biennale (FRAN
ZOI, 1992). 

Confronto fra la dieta delle due specie: In figura l sono mostrati, per ogni subcampione stagione/età del
le due specie, gli istogrammi di abbondanza percentuale delle prede nei contenuti gastrici. In tabella l, in
vece, vengono riportati i valori di sovrapposizione di nicchia trofica dei possibili confronti tra specie/coor
ti, nelle tre stagioni considerate. 

S. abaster e S. taenionotus mostrano abitudini alimentari nettamente distinte. 

tab. 1 - Sovrapposizione di nicchia trofica fra S. abaSler (AB) e S. laelliollolus (fN). 

pnmavera estate autunno 
AB O+vs AB 1+ 0.30 0.54 0 .51 
TN 0+ vs TN 1+ 0.07 0.77 1.00 
AB 0+ vs TNO+ 0.96 0.00 0.00 
AB 0+ vs TN 1+ 0.03 0.00 0.00 
ABI+vsTNO+ 0.54 0.01 0.07 
AB 1+ vs TN 1+ 0.07 0.00 0.04 

-
S. abasler si ciba quasi esclusivamente di organismi che vivono associati alle macroalghe, abbondanti 

nelle zone di riva della sacca, e, in minor misura, di prede bentoniche o epibentoniche. Gli Arpacticoidi del 
genere Tisbe, che caratterizzano la meiofauna associata ai talli di V/va, sono di gran lunga le prede mag
giormente rappresentate nella dieta di S. abaster dalla primavera all'autunno (fig. 1). Gli Anfipodi fitali, 
prede di dimensioni maggiori, sono relativamente più importanti nella dieta degli individui più grandi (clas
se di età 1+). Prede la cui taglia "media" nell' ambiente è presumibilmente ancora più grande (come Isopo
di, Pa/aemon e Misidacei), compaiono quasi esclusivamente nella dieta degli adulti. 

A differenza di S. abaster, S. laenionolUS mostra un habitus di pascolo prevalentemente orientato su or
ganismi presenti nella colonna d'acqua. Infatti, questa specie preda soprattutto su organismi dello zooplan
cton: Calanoidi (Acartia) e larve di Decapodi in primavera ed in estate; il Misidaceo Mesopodopsis s/abbe
ri in autunno (fig. l). 

Dalla tab. 1 risulta evidente la pressocché totale segregazione di nicchia trofica fra le due specie di pe
sci ago, con una sola eccezione: in primavera la sovrapposizione fra le coorti di età 0+ di S. abasler e S. tae
nionotus è quasi completa (Oij = 0.96). 

Discussione e conclusioni 
Per la maggior parte del loro ciclo vitale, S. abaster e S. laenionolus rimangono confinati in microhabi

tat di pascolo nettamente differenziati. Tale segregazione probabilmente viene raggiunta attraverso una di-
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-
versa utilizzazione verticale dello spazio, con S. abasler che rimane in prossimità o al di sotto del substra-
to algale e S. laenionolus che pascola nella colonna d'acqua direttamente sovrastante. 

Le differenze di nicchia trofica riscontrate possono spiegarsi, almeno in 'via di ipotesi, con la diversa 
morfologia dell' apparato boccale nelle due specie: il muso fortemente allungato e cilindrico di S. taeniono
lus sembra essere molto più adatto per la cattura di organismi dello woplancton in ambiente pelagico 
(HYATT, 1979), mentre quello più corto e conico di S. abasler sembra essere più adatto per predare su su
perfici complesse come i talli algali (RYER, 1988). 

Sovrapposizione di nicchia trofica tra S. laenionolus e S. abaster è stata osservata solo in primavera, 
quando i nuovi nati di entrambe le specie si cibano di organismi della meiofauna fitale. È probabile che tra 
la vegetazione acquatica i giovani delle due specie di pesci ago trovino rifugio dai predatori (KULCZYKI 
et al., 1981) in una fase in cui la loro vulnerabilità è maggiore (WERNER, 1986). I maschi di S. laeniono
lus che stanno incubando sembrano concentrarsi nelle zone di riva a densa copertura macroalgale (ciò spie
gherebbe il rapporto sessi nettamente sbilanciato a favore di questo sesso), in modo da assicurare un rifu
gio alla loro progenie al momento dell'uscita dalla tasca incubatrice paterna. Le femmine continuerebbero 
invece a frequentare l'ambiente pelagico, dove le condizioni di pascolo per questa specie sono probabilmente 
ottimali. 

Summary 
An investigation was carried out regarding the feeding habits and niche overlap of two species of pipe

fish, Syngnalhus abasler and S. laenionolus, in a brackish shallow lagoon of the Po River Delta (North 
Adriatic Sea). lndividuals of the two species avoid competition for food remaining almost completely se
gregated in two different foraging microhabitat during most of their life span. Only the new-bom spring 
specimens of both species inhabit the complex, phytal microhabitat where they escape fiom predation and 
feed almost exclusively on harpacticoids of the Tisbe genus. On growing up, ~. abaster remains c10se to or 
under the substrate (U [va thalli) and continues to prey on phytal organismo The bigger S. laenionOlus beco
mes woplanktivorous, feeding in the less complex habitat of the water column above the substrate. 
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Tab. 1 a 
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a 

b 

Mothocya epimerica (9 ed). Vista dorsale. 
Nerocila orbignyi. Indiv iduo in fase sessuale 
femminile. Vista dorsale. 

c - Nerocila orbignyi. Individuo in fase sessuale 
maschile. Vista dorsale. 
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Fig. l . l camp., tre tubuli digest ivi di cui 2 in degenerezione Fig 2.2 campo Tubuli digestivi completamente degenerati . 
(frecce). Visibili alcune cellule basofile (cb) ed alcune cel- Visibili alcune cellule basofile (cb) in fase di 
lule digestive in degenerazione (cd). degenerazione. Le cellule digestive sono completamentt 

Fig.3. 13 campo Tubuli digestivi funzionali. Ben rappresen
tate le cellule digestive (frecce) e le cellule basofile (cb). 

degenerate (frecce). 

Fig. 4. 14 campo Tubuli digestivi funzionali . Si notano 
numerose cellule digestive (frecce) ricche di corpi residuali . 
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G. RIVAS, S. RAGONESE, S. CAMPAGNUOLO, P. JEREB 

ITPP-CNR, Via Luigi Vaccara 61, 91026 Mazara del Vallo, TP 

PRELIMINARY MORPHOMETRIC ANAL YSIS ON SPHOEROIDES 
CUTANEUS GUNTHER, 1870 (PISCES, TETRAODONTIDAE) OF THE 

SICILIAN CHANNEL (CENTRAL MEDITERRANEAN SEA) 

Sphoeroides cutaneus in the Sicilian Channel 

Abstract 
I nformation on tlle distribution and morphometric features of tlle pufferfish Sphoeroides cutaneus Gunther, 1870 in 

the Sicilia n Channel is reported. Results indicate the existance of a we/l established population which is in rapid dif
fusion . 

KEY-WORDS: - Sphoeroides cutaneus - Morphometry - Mediterranean Sea. 

Introduction 
Tetraodontidae are circumtropical, littoral, medium sized fishes inhabiting the world oceans, better 

known as "puffers" or "swellfishes" after their ability to inflate the body (Shipp, 1974). S. clItanells (Fig. l) 
is easily identified among other puffers due to its characteristic smooth skin (Shipp, 1974). Il is a very re
cent introduction in the Mediterranean Sea (Oliver, 1981; Vacchi & Cau, 1985; 1986), and particularly in 
the Sicilian Channel, where it seems to undergo a phase ofrapid diffusion (Ragonese et al., 1992). 

Fig. l-S. clllaneus, female TL = 39 cm. 

In this paper results of the morphometric analysis 
made on specimens from the Sicilian Channel are re
ported and compared with those reported in Vacchi 
& Cau (1986). 

Material and methods 
A sample of 140 specimens from the Sicilian 

Channel was examined. Totallength (TL), the orbi
tal diameter (00'), the interorbital distance (00) and 
the snout length (VO) were measured (mm), follo
wing Holden andRaitt (1974).00 ' ,00 and VO we
re then rapported to TL, in order to calculate indexes 
(% of TL). Minimum and maximum value of each in
dex together with the mean and standard deviation 
were also computed for the whole sample. Mean va
lues (individuai when only a single specimen was 
available for a certa in length class) were then related 
to the length classes (width = l cm). 

The 0mologous indexes computed utilizing Vacchi and Cau (1986) data were compared with those ob
tained by the authors. 

Results 
Morphometric indexes resulted as follows: 
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I CROMOSOMI MITOTICI E MEIOTICI DIARISTEOMORPHA 
FOLIACEA (CRUSTACEA DECAPODA, ARISTEIDAE) 

Key-words: Crustacea, Decapoda, chromosomes. 

La cariologia dei Crostacei è stata oggetto fino ad oggi di numerose ricerche, tuttavia i risultati ottenuti 
sono poco chiari ed in gran parte necessitano di ulteriori conferme. In particolare per quanto riguarda i De
capodi ciò è dovuto all'elevato numero dei cromosomi, alle loro ridotte dimensioni e, spesso, alle difficoltà 
nell'ottenere buoni preparati citologici. I dati attualmente disponibili non consentono di definire le caratte
ristiche generali della cariologia di quest'ordine. Si può dire che, rispetto ai Peri caridi ed ai Copepodi , i De
capodi sono caratterizzati da un numero cromosomico molto alto e variabile in un ampio intervallo, senza 
valori modali (Hedgecock et al., 1982). Si va da un numero diploide 2n = 54 in Liocarcinus vernalis (Tren
tini et al., 1989) a 2n = 376 in Astacus trowbridgei (Niiyama, 1962). 

Noi abbiamo studiato la cariologia del gambero rosso Aristeomorpha foliacea (Risso, 1827); le piastre 
mitotiche e meiotiche sono state ottenute da tessuto testicolare con il metodo "air-drying" seguito da colo
razione in Giemsa al 5% in tampone fosfato (pH = 6,8). L'uso di acido acetico al 60% ad elevate tempera
ture (60 'C) ci ha permesso di evidenziare la regione centromerica dei cromosomi ottenendo un bandeggio 
di tipo C (Fig. l). 
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Fig. 1- 2. Cromosomi mitotici di A .foliacea 
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Dall 'esame di 50 piastre mitotiche si è evidenziato un numero cromosomico diploide 2n= 74-78. I cro
mosomi sono prevalentemente metacentrici e submetacentrici ed alcuni acrocentrici (Fig. 2); sono inoltre 
presenti alcuni cromosomi di dimensioni molto ridotte e non sempre identificabi li. Nelle fasi precoci della 
profase meiotica è possibile individuare configurazioni del tipo" a bouquet" incompleto o parziale (Fig. 3). 
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Fig. 3 - 4. Profase meiotica I. 

In diplotene e diacinesi si osservano bivalenti di varia fonna: ad anello, a croce ed a "manubrio" (dumb
beli) caratteristica dei Crostacei (Niiyama, 1959) in cui i due omologhi sono appaiati a distanza con una "su
tura" o ponte centrale (Fig. 4). 
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